COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

SETTORE IV TECNICO -MANUTENTIVO
Tel. 0965/718101-718213 Fax 0965/711678

Prot. N° 9.726
Ord. N°
57

Del 28.11.2013
Del 28.11.2013

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA VARCHI SUI TORRENTI
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 12.8.2002 n. 34 sono state attribuite ai Comuni (art. 89) le
funzioni e i compiti concernenti “ La vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione
degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l’intervento in caso di
inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti
inadempienti”
- L’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria – Settore 15 - in data 3.3.2009 prot.
39.449 avente per oggetto “attraversamenti stradali a guado dei torrenti siti nel territorio
di codesto comune al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità “ ha intimato
a questo comune, di procedere all’interdizione con apposita segnaletica e barriere
protettive del transito veicolare e pedonale a guado dei torrenti che attraversano il
territorio comunale.
- La Giunta Comunale con delibera n. 67/2009 ha dato indirizzo a questo Ufficio per
l’interdizione degli attraversamenti a guado sui torrenti.
- In ottemperanza al disposto della G.M. questo ufficio ha provveduto alla chiusura di
alcuni varchi sul torrente Oliveto.
- Si rende necessario procedere all’interdizione degli attraversamenti posti sul torrente
S.Vincenzo, Ferrina, Oliveto a completamento di quanto indicato nella Delibera G.M.
67/2009.
VISTI:
- Il R.D. n. 523/1904 e 2669/1937;
- Il Decreto L.gs 152/2006;
- La Legge Regionale n. 34/2002;
ORDINA
La chiusura con pannelli in cemento dei varchi individuati da questo ufficio nelle seguenti
località:
1) Parte terminale di via degli Scalpellini, altezza cancello Autocalabra.
2) Parte terminale lungomare “Ottaviana Augusto”, altezza torrente Oliveto.
3) Parte terminale torrente S.Vincenzo, altezza ponte ferroviario:
4) Altezza fabbricato Monalli tra i torrenti Saetta e S.Vincenzo.
•

DISPONE
La predisposizione di appositi spazi per l’inversione di marcia nelle immediate vicinanze
delle chiusure dei varchi.

•

•

L’installazione di apposita segnaletica per impedire l’attraversamento nelle seguenti
località:
1) Torrente S.Vincenzo, all’altezza della zona S.Elia.
2) Torrente Limbi, in località Riace.
3) Torrente Ferrina, in località Casalotto.
4) Torrente Ferrina, incrocio SS.106 e Lungomare Agostino Plutino.
Installazione di apposita segnaletica verticale di attenzione in caso di pioggia
all’attraversamento dei sottovia ferroviari posti in località “Magna Grecia” – “Oliveto” –
“Fornace” - “Giammassaro” uscita SS. 106 – “S.Vincenzo” uscita 106 – “Torrente
Saetta” altezza Piazzale Zagarella e parte terminale lungomare Ottaviano Augusto.

INVITA
IL Messo comunale alla notifica della presente Ordinanza ai sottoelencati Enti:
• Stazione Carabinieri di Lazzaro;
• Amministrazione Provinciale di R.C., Responsabile Settore 15;
• Prefettura di Reggio Calabria;
• Regione Calabria, Protezione Civile Catanzaro
• Regione Calabria, Assessorato Ambiente
• Polizia Municipale.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’esecuzione dei lavori necessari.
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per la corretta osservanza della presente
ordinanza che ha validità fino a formale revoca.
Motta San Giovanni, 28.11.2013
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
F.to Geom. Giorgio Polimeni

